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UNA SITUAZIONE GENERALE DI INSICUREZZA ESISTE ALLA TALLARITA 

Il sindacalo minatori e la C6IL indicano 
le gravi responsabilità della Valsalso 

Migliorano le condizioni dei due feriti; secondo i medici essi potranno sopravvivere 
Nominati dal Presidente della Regione i membri della commissione d* inchiesta 

SOMMATIMI — Dna panoramica tifila Tintila TullarMn. la miniera della morto 

(Dal nostro Inviato speciale) 

CALTANISETTA, 23 — 
Le condizioni di Kos;)rio Sec
chio e Gaetano Gnlisi, i due 
superstiti della terribile e-
splosione di grisuu, tuttora 
ricoverati all'ospedale civi
le di Caltanissctta, sono sen
sibilmente migliorate nelle 
ultime 24 ore. Con tutta pro
babilità, a detta dei sanitari 
che amorosamente li assisto
no, essi sopravviveranno por
tando però incisi sulle carni 
i segni della spaventosa av
ventura vissuta. 

Con decreto del Presiden
te della Regione, intanto è 
stata nominata la commis
sione incaricata di accertate 
le cause della sciagura. Sono 
stati chiamati a farne parte, 
d'accordo con il governo cen
trale, l'ispettore ceneraio del 
Corpo delle miniere, ine- An
gelo Snbella, ed il direttore 
del Centro sperimentale per 
l'industria mineraria nella 
Regione siciliana, ine. Ange
lo Bellanca. L'indagine sa
rà iniziata subito e dovrà 
non solo stabilire le even
tuali responsabilità, ma se
gnalare quelle misure che 
si riterrà opportuno adot
tare con carattere d'urgen
za. Si tratta di un'indagine 
di natura tecnica, assai de

licata e complessa, che tut
tavia, secondo le dichiara
zioni fornite dai rappresen
tanti dei governi di Koma 
e di Palermo, sarà condotta 
con alacrità e sollecitudine, 
in modo da riportare alla 
normalità la situazione del
la « Tiabia Tallanta ». 

Sembra ormai accertato 
che la frana verificatasi al 
pozzo sussidiario «Scordia», 
a ci Ica 80 metri dal lB.mo 
livello, abbia consentito al 
grisou, chiuso in una sacca, 
di fuoriuscire. La circostan
za è stata confermata dal-
l'ing. Teirana, uno dei po
chi che u^ci illeso dalla mi
niera. La parete del pozzo 
che è crollata, ostruendolo. 
ha una lunghezza di parec
chie decine di metri, forse 
un centinaio. Sarà compilo 
delle autorità inquirenti sta
bilire, inoltre, quali erano le 
condizioni del pozzo nel mo
mento in cui la squadra co
mandata dall'ing. Catalano 
fu inviata al 14̂  livello, se 
cioè esse erano tali da con
sentire, senza troppi rischi, 
una spedizione esplorativa, 
perché questo era il compi
to della squadra. 

Altro punto da chiarire è 
quello che riguarda l'attrez
zatimi della squadra; se, cioè, 
essa avesse in dotazione lam-

Le norme per le iscrizioni 
nelle scuole dello Stato 

Le disposizioni sul trasferimento di alunni ad 
altra scuola — L*obbligo della frequenza 

Con lunedi. 2 settembre. 
negli istituti di secondo gra
do e con lunedi, 9 settem
bre, nelle scuole medie, nel
le scuole di avvilimento e 
nelle scuole tecniche avrà 
inizio la seconda sessione de
gli esami di ammissione, 
idoneità e licenza e di pro
mozione secondo i diari già 
precedentemente esposti ne
gli albi degli istituti. 

Contemporaneamente - in
forma l'« A-HI. > - i prov
veditori agli Studi si appre
stano ad emanare le dispo
sizioni relative alle iscrizio
ni degli alunni negli istituti 
medi di istruzione statali 
pareggiati o legalmente ri
conosciuti. Dette iscrizioni >i 
apriranno con i primi di set
tembre e verranno protratte 
per quegli alunni che avran
no dovuto sostenere gli esa
mi di riparazione. A norma 
delle disposi/:om ministe
riali in vigore viene ricorda
to che tutte le domande per 
le quali e prescritti) l'uso 
della carta da bollo debbono 
recare, oltre la firma del
l'alunno. la tirma del padre o 
di chi ne fa le veci. Alla le
galizzazione dei documenti 
sì dovrà fare ricorso sola
mente quando i documenti 
vengano presentati fuori del
la giurisdizione territoriale 
dell'ufficio da cui furono ri
lasciati. Cosi pure nel caso 
che il titolo di studio sia 

prende che il ministro della 
difesa siriano Khaled LI 
Arem ha tenuto oggi a De

stato rilasciato da una Seno- masco una conferenza starn

ilo gli esami. Kcce/ione vie
ne fatta per gli allumi che, 
provenienti dalle classi ele
mentari di un determinato 
istituto, abbiano sostenuto 
gli esami di ammissione al
la scuola media funzionante 
piesso l'istituto medesimo. 
In tal c.iso dovranno essere 
i provveditoii agh Studi a 
concedere il loro nulla o t̂a 
ai lini del trasferimento. 

Oggi sarà ricoidalo 
l'eccidio di Vinca 

VINCA. 23. — Domani a 
Vinca verranno solennemen
te ricordati i 170 civili tru
cidati tredici anni or sono 
dalle « SS » naziste al co
mando del maggiore Keder 
Nel corso della cerimonia. 
che prevede un pellegrinag
gio sul lungo dove le truppe 
tedesche compirono l'orren
da strape, prenderà la pa
rola il sindaco di Sarz.ma. 
il part. giano Paolino Ma
nieri. 

pade ad acetilene n fiamma 
aperta o lampade scherma
te di sicurezza. 

In proposito la segreteria 
della Camera del Lavoro e 
della Federazione minatori di 
Caltanissetta, riunitesi ieri 
con la partecipazione ilei 
compagno Sebastiani, socie
tario nazionale della FIL1K, 
e del compagno on. Renda. 
segretario regionale della 
CGIL, in un comunicato di
ramato alla stampa hanno 
a (Ve iinato le responsabilità 
della società < Valsalso ». 

Il comunicato, dopo aver 
ampiamente messo in evi
denza le responsabilità dei 
governi di Palermo e di Un
ni a in ordine alla mancata 
soluzione della grave crisi 
che travaglia l'industria zol-
fifera. così continua: * Per 
quanto si riferisce partico
larmente alla sciaqura ve
rificatasi alla "Trabiu Talla-
rita", pravissime emergono 
fin ila ora, le responso!»li
tri della società "Valsalso" 
clic ha tu nestioiic la minie
ra; lo si rileva dalla persi-
stentc violazione ili ogni nor
ma legale e morale ila parte 
della "Valsalso" e l'ambiente 
che essa Ita determinato in 
miniera. Da ciò il sorgere 
delia organizzazione mafio-
sesca clic procedeva alla as
sunzione della mano d'ope
ra dietro pagamento di 150 
mila lire da parte dei disoc
cupati; le inadempienze per 
il poaamciito dei salari clic 
/ialino costretto i lavoratori 
a continui ed estenuanti scio
peri; il provocatorio atteg
giamento tenuto dalla so
cietà nel corso del recente 
sciopero, col persistente ri
fìnto a qualsiasi trattativa 
clic potesse portare ad un 
componimento di esso, di
mostrando così chiaramente, 
che infendeutf sfruttare lo 
sciopero, lo sfato di mise
ria e di esasperazione dei la
voratori. per ottenere più 
ampie concessioni da parte 
della commissione clic in at
to lavora per la ripartizione 
del miliardo e 150 milioni 
previsti dalla legge 25 giu
gno 1956 per le aziende zol-
fìfere. in particolare disagio 
economico. 

« Soprattutto le responsa
bilità della Valsalso — pro
segue il comunicato — di
ventano gravissime ed evi
denti per la situazione ge
nerale di insicurezza in cui 
si trova la miniera, sprovvi-
sta perfino di lampade di si
curezza. pur essendo la mi
niera notoriamente nrisnto-
sa. T.a squadra di 18 lavo
ratori investita dal arìsnu il 
aiorno 20, ero foru'ta di lam
pade ad acetilene. Per le o-
pere di soccorso, dopo avve
nuto il disastro, si è dovuto 
ricorrere alle lampade di si
curezza della miniera Tra-
bnnella. 

necessaria una immediata, 
severa inchiesta che accerti 
tutte le responsabilità. 

€ La CGIL invita tutti i 
lavoratori della "Trabia Tal-
larita" a fornire agli organi 
inquirenti tutte le notizie ne
cessarie a portare piena luce 
sulle responsabilità, allo sco
po proprio dì definire la re
sponsabilità anche sotto l'a
spetto amministrativo ». 

Il comunicato così conclu
de: < La CGIL chiede die, 
sulla base dell'articolo 8 del
la legge regionale dell'otto
bre 1956, sia costituita una 
commissione che accerti co
me sono stati utilizzati i fi
nanziamenti concessi dallo 
Stalo e dalla regione, dei 
quali ha usufruito la "Val-
salso" e le condizioni attuali 
della gestione, al fine di a-
dottare quei provvedimenti 
che si renderanno necessari 
per assicurare la continuità 
dell'attività lavorativa e lo 
sviluppo di essa e riportare 
la tranquillità da lungo tem
po mancante, nei comuni dì 
Riesi, Somnjnftno e Rava-
unsa. 

« La CGIL pone infine In 
necessita c h e le autorità 
provvedano a fare regolariz
zare la situazione salariale 
dei laboratori e si preoccu
pino con le donate aaratizic. 
per la ripresa normale dello 
attività lavorativa ». 

At.t»0 TOSTA 

DOPO CHE IL P.M. NE AVEVA CHIESTO LA CONDANNA ALL'ERGASTOLO 

La difesa dimostra alla Corte che il Braini 
è estraneo all'eccidio di Valle S. Bartolomeo 

L'appassionata arringa dell'avv. Sardos - Chiesta l'assoluzione anche per il Derin 

(Dalla nostra redazione) 

TRIESTE, 23 — L'assolu
zione piena per non aver 
commesso il fatto è stata 
richiesta questa mattina al 
termine d'una appassionata 
arringa dall'avv. Paolo Sar
dos per Bruno Braini — che 
si è sempre protestato inno
cente —- e die assieme agli 
altri quattro imputati è stato 
chiamato a rispondere del 
triplice omicidio di yilla Tre-
visan, tneglio noto come la 
€ strage di S. Bartolomeo >. 
L« sfessa richiesta era sta
ta aeanzata dallo stesso « info
cato per il Bruno Braini in 
merito all'imputazione mos
sagli circa la rapina alla so
cietà € Italia », mentre per 
il Dario Braini — reo con
fesso — ha chiesto le atte
nuanti. 

Il P.M. nell'udienza di ieri 
aveva chiesto la condanna al
l'ergastolo. 

La prima parte della sua 
arringa, il difensore l'ha de
dicata alla descrizione della 
figura dell'imputato. Uomo 
oeneroso, nel 1923 si gettò 
tra le fiamme di un incendio 
per salvare le masserizie di 
alcuni suoi compaesani. Sem
pre animato da sentimenti 
umani, nel maggio 104$, a-
vemlo il compito di distri
buire dei vìveri catturati in 
un deposito tedesco, soddi
sfece per prime le esigenze 
delle famiglie dei fascisti che 
erano fuggiti. Egli ha ospi
tato nella sua casa un pro
fugo suo awwersario politico 
e alla liberazione tenne se
greto il nome del delatore 
che lo aucna denunciato e 
fatto arrestare dai tedeschi 
per dei fatti che non aveva 
commesso. 

L'avo. Sardos ha quindi 
rilevato che Bruno Braini — 
il quale ha sofferto molto 
moralmente per l'accusa di 
unti-italiana mossagli dallo 
ispettore Rappo — è stato 
rinviato a giudizio sulla ba
se dì una confessione e di 
una chiamata di correo, ma 
— ha proseguito il difenso
re — anche se ciò fosse ve
ro. egli dovrebbe venir as
solto perché gli si ascrive 
non un delitto, ma una buo
na azione che eoli non am
mette di aver compiuto. Di
fatti, egli avrebbe richiama
to e rimproverato alcune 
persone che durante lo scio
pero del luglio 1946 — due 
mesi prima del delitto — 
avevano preso il sentiero che 
porta alla villa per andare 
ad uccidere l'orefice. 

Ed anche questa confes
sione, come tutte le altre, è 
stata strappata ed è assurdo 
voler sospfttarc — come ha 
fatto il P.M. — don Malusa 
di esser sfato il * trnit-
d'union » fra gli imputati. Ci 
sono state delle s e v i z i e 
< scientifiche' », che non la
sciano segno anche se sono 

dolorose. La versione sulle 
sevizie e «utle percosse è 
stata suffragata dalle depo
sizioni di testi non incrimi-
aafi, quali il Coretti, l'Apol
lonio, i due Coslovich, i qua
li hanno dichiarato concor
demente che, alla polizia, 
nella stanza accanto a quel
la in cui essi si trovavano 
in stato di fermo, il Belic 
gridava per le bastonature. 
E' una prova che te sevizie 
ci sono state, sono le ecchi
mosi alta mano e alla anca 
destra che il Rapotez ha mo
strato al giudice istruttore. 

Un certificato medico de
gli Ospedali Riuniti del 2 
febbraio 1955, a seguilo del 
tentato suicidio del Braini, 
parla di ferite ai polsi, al 
collo e all'addome. Il toste 
Cini lui ri/erito che quando 
l'imputato ha tentato di to
gliersi Ut vita era completa
mente vestito, per cui era 
impossìbile s i producesse 
delle ferite all'addome. Que
ste gli sotto state procurate 
dalle sevizie con un basto
ne, come denunciato dal 
Braini anche nel corso del 

dibattimento. Questo tratta
mento per sfrappare delle 
confessioni non veritiere, per 
poco non ha provocato la 
morte del Braini. Egli ha di
chiarato di essere stato ter
rorizzato e di essersi procu
rato le ferite perché ave
va udito dei rumori allo 
esterno della cella: credeva 
fossero gli agenti. 

ti giorno del tentato sui
cidio, il giudice istruttore 
all'ospedale ha riscontrato 
che il Braini pronunciava 
delle frasi sconnesse, come 
pure due giorni dopo. Ad un 
agente, il Braini ha didiiara-
to di aver commesso una co
sa grave: egli difatti si tor
mentava per il fatto di aver 
accusato ingiustamente il fi
glio 

Circa la spedizione c h e 
doveva portare all'uccisione 
del Trevisan, nel luglio del 
1946 e poi sospesa, il difen
sore ha rilevato clic nei ver
bali gli imputati hanno fat
to dei nomi a casaccio. Si 
tratta dì confessioni non ve
ritiere e anche da queste 
nulla risulta a carico del 

Braini. Da questi risulta che 
il Rapotez avrebbe dichia
rato dì aver avvertito — du
rante lo sciopero del luglio 
— il Braini che il Bclic, it 
Giacomini e una terza per
sona, stavano per assassina
re il Trevisan e l'imputato 
sarebbe intervenuto facendo 
fallire la criminosa spedi
zione. 

Il solo Rapotez ha confes
sato questo fatto, che nulla 
dimostra contro il Braini ed 
ha fatto anche degli altri no
mi. Perché — ha proseguito 
l'avv. Sardos — alla polizia 
occorreva fare entrare nel 
fatto la politica e cos'i è sfa
to menzionato il nome di un 
dirigente comunista, che è 
tale solamente dal 1948. 

Dopo una pausa di oltre 
mezz'ora, l'avv. Sardos ha 
prosciutto la sua arringa oc
cupandosi delle cause del
l'eccidio ed escludendo il 
movente politico. E' eviden
te — come lo è subito sta
to — clic il delitto è stato 
commesso a scopo di rapina. 
il Trevisan era un uomo po
liticamente agnostico, in 

COSTRETTA DALLE NUMEROSE PROTESTE 

La RAI-TV rinuncia a scegliere 
le canzoni per i suoi programmi 

Tutto sarà devolato alle commissioni della Società autori e editori - Il maestro 
Ferrari diventa «impiegato di concetto» - Claudio Terni sostituisce Claudio Villa 

La RAI-TV ha preso in 
questi giorni una decisione 
che, tenendo conto dei me
todi seguiti Ano ad oggi dai 
funzionari dell'Ente, si può 
definire «rivoluzionaria». La 
scelta delle canzoni italiane 
da immettere nei programmi 
radiofonici sarà d'ora in poi 
fotta da commissioni indi
cate dalla Società autori ed 
editori (cioè dai compositori. 
« parolieri » ed editori) e 
non più dai dirigenti del
l ' E n t e radiotelevisivo. Le 
nuove commissioni dovranno 
selezionare subito 100 can
zoni sulla base di un con
corso bandito nella scorsa 
primavera; i « pezzi » ver
ranno subito inclusi in bloc
co nei repertori dedicati dal
la radio e dalla televisione 
alla musica leggera. 

Fino od oggi, invece, la 
selezione avveniva sulla base 
delle migliaia di composi
zioni musicali che gli autori 
inviavano direttamente agli 
uffici della RAI di via del 
Babuino. Numerose furono 
le lamentele e le proteste 
contro i metodi di scelta de
gli alti funzionari della RAI 
addetti alla preparazione dei 

programmi. Si parlò di favo
ritismi, soprusi, ingerenze e 
« bustarelle » che avevano 
trasformato il campo della 
musica leggera in una spe
cie di giungla. Chi riusciva 
a dominare era chi aveva 
più possenti personaggi e 
più danaro da mettere sulla 
bilancia. T u t t e cose che 
niente avevano a che fare 
col mondo della canzone. In 
questa caotica situazione chi 
ne subiva le conseguenze 
erano i radioascoltatori, che 
dovevano ascoltare scipite 
canzoni, e la grande massa 
dei compositori e pìccoli edi
tori che non riuscivano, an
che se avevano buoni « pez
zi » da lanciare al pubblico. 
a entrare nel « giro » della 
radio e della televisione. 

Oggi la decisione di far 
n o m i n a r e dalla SIAE le 
commissioni selezionatrici, 
dovrebbe — secondo gli in
tendimenti — riportare >a 
normalità nel campo della 
musica leggera. Può la de
cisione veramente garantire 
radioascoltatori e composi
tori? Non è certamente giu
sto rispondere sui due piedi 
negativamente a questo in-

I RECENTI SVILUPPI DELL' « AFFARE NICOLAY - SFIAR » 

Denunciato un gruppo saccari fero 
per manovre fraudolente al "ribasso» 

Gli accusati verrebbero però prosciolti in istruttoria dalle autorità inquirenti 

(Dalla nostra redazione) 

GENOVA. 23. — In questi 
giorni ut» rapitolo nuovo si è 
inserito, nelf- affare Nicolay-
Sfiir-. Vn istruttoria supple
mentare che mentre scriviamo 
dovrebbe essere sui punto di 
concludersi, Onci mosaico di 
operazioni finanziarie clic do
veva poi interrompersi brusca
mente con un - ciak - di mi
liardi. registri» anche — come 
molti ricorderanno — l'inizia
tiva di costruire due zuccheri
fici a Racconigt (Saluzzo) e nel 
Sanino (provincia di Bene
vento). 

Tale fu l'importanza attribui
ta a codeste operazioni, l'abi
lita posta in esse dal - gruppo 
Nieolay -. e te amicizie influen
ti vantate da questo gruppo, 
che desìi zuccheratici si inte
ressarono anche ministri in ca
rica come eli on. li De Caro e 
Campilli. Ora recondo una tesi 
cara ai difensori di Gualco. 
Succio e De Ferrari, il crollo 
delle azioni Kicolny e Sfiar 

* Pertanto la CGIL ritiene'non sarebbe avvenuto perchè 

Le dichiarazioni del presidente Kwatly 
(Contlnui/lonc dalla t. pagina) 

la legalmente riconosciuta. 
si ricorda l'obbligo della 
convalida consistente nel-
l'obbligo della frequenza per 
l'intero anno scolastico. 

Inoltre, i candidati ester
ni agli esami di ammissione 
e idoneità presso gli istituti 
parificati non potranno avere 
accesso nell'anno scolastico 
immediatamente successivo 
se non nell'istituto presso il 
quale sostennero l'esame ed 
il loro titolo non avrà pieno 
valore per la iscrizione in al
tre scuole o per l'ammissibi
lità ad esami superiori se 
non dopo un anno di effet
tiva frequenza nell'istituto 
medesimo. 

Il trasferimento ad altra 
tcuola — sottolinea il mini
stero — di alunni impegnati 
con obbligo della frequenza 
potrà essere ammesso sol
tanto nel caso del trasferi
mento della famiglia dello 
alunno in altro Comune do

pa nel corso della quale :ia 
dichiarato che la « propa
ganda americana > ba>ata 
.sull'argomento della comu-
nistiz/azione della Sina o 
sull'influenza sovietica in Si
na non e « null'altro che 
menzogna ». 

Egli ha detto che la poli
tica siriana e una politica di 
< neutralismo positivo > ed 
ha avvertito gli Stati Uniti 
di non « spingere i siriani 
MJ posizioni più estreme ». 

Secondo il ministro, il 
nuovo aspetto della politi
ca estera siriana è quello di 
una « maggiore comprensio
ne > tra gli Stati arabi e la 
Unione sovietica. Egli ha ag
giunto che gli imperialisti 
sanno molto bene che la Si
ria non è influenzata da nes
suna potenza straniera ed ha 

gli americani pretendono che 
noi stiamo diventando comu
nisti o siamo sotto l'influen

za dell'Unione Sovietica ». 
Khaled FI Azem ha di

chiarato che il vero scopo 
della politica americana nel 
Medio Oriente e quello di 
sostituirsi all'influenza in
glese e francese e di garan
tire i propri interessi nelle 
loro compagnie petrolifere 
e negli altri monopoli. 

« Gli americani — egli ha 
dichiarato — sono adirati 
perchè la Sìria ha trovato 
un paese amico che le ven
de armi e fornisce aiuti tec
nici. L'America desiderava 
che noi rimanessimo senza 
armi di fronte ad Israele, ad 
un paese che essa aveva for
nito delle migliori armi, cui 
aveva concesso prestiti e da
to doni, e ciò allo scopo di 
costringerci a chiedere aiu
to alle compagnie monopo
listiche ». Il ministro ha ag
giunto che la Siria ha re
spinto gli aiuti e le condi
zioni degli americani ed ha 
precisato che il suo paese 
t non °ceetti ^o^di^ioni dn 

nessuno ». 
Egli ha cosi proseguito: 

«Quando gli altri paesi ara

bi cominceranno a confron
tare l'aiuto che la Siria ot
tiene dall'Unione sovietica 
con ciò che essi ricevono da
gli Stati Uniti, la politica 
americana uscirà battuta dal 
confronto ». 

Essendogli state chieste le 
sue impressioni sulla politi 
ca sovietica per il Medio 
Oriente dopo la sua recente 
visita a Mosca, El Azem ha 
detto: « L'Unione sovietica 
desidera che i pr-esi del Me 
dio Oriente siano completa 
mente indipendenti e liberi. 
estranei a qualsiasi influenza 
straniera, sìa dell'occidente 
che della stessa Unione so
vietica ». 

i titoli erano artificiosamente 
gonfiati, ma a seguito di una 
Srossa manovra al ribasso ini
ziata da potenti gruppi zucche
rieri. sia per il loro mancato 
accordo con il gruppo Nicojay. 
sia perchè questi gruppi sacca
riferi più che accordarsi avreb
bero preferito ingoiare del tut
to le risorso del Nicolay e il 
suo acquedotto, 

Naturalmente la stampa non 
può sostituirsi ai giudici e de
cidere per conto proprio quale 
tesi corrisponda alla verità. Vi 
fu la manovra del rialzo? O vi 
fu invece la manovra al ribas
so promossa dagli zuccherieri? 
O non vi furono forse l'una e 
l'altra? 

Osserviamo il susseguirsi de
sili ubimi fasti. In questi gior
ni. se le nostre informazioni 
sono esatte, l'autorità giudizia
ria dovrebbe pronunciare una 
sua sentenza in ordine alla 
istruttoria condotta dopo una 
denuncia rimasta sinora sco
nosciuta. Noi mesi scorsi il si-
cnor Isacco Baiona e i signori 
Attilio e Piero Massa presen
tavano infatti un esposto alla 
magistratura, accusando un po
tente gruppo saccarifero di ave
re compiuto manovre fraudo
lente per determinare il crollo 
delle azioni Sfiar e Nicolay. I 
denuncianti asserivano, in par
ticolare. che la manovra era 
passata attraverso uno degli 
stessi dirigenti del Xieolay. re
sidente in una cittadina pie
montese. e decisosi all'ultimo 
-.stante ad abbandonare la bar 
ca por trovare approdi più si
curi; codesto personaggio, se
cando la denuncia (ma il par
ticolare. in effetti, era stato 
reso pubblico dall'-Unita» già 
da parecchi mesi) avrebbe con
tribuito al -crak» vendendo 
ingenti quantitativi di titoli at
traverso agenti di cambio delia 
borsa di Tonno. 

L'autorità giudiziaria. a 
quanto ci risulta, benché la de
nuncia apparisse a taluni co
me una manovra difensiva del 
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interrogato in mento aj-r,s t ruttoria con una rapidità no
tevole; sono stati sentiti agen
ti di cambio di Tonno, il si
gnor Baigucrra. ex campione di 
boxe, il signor Signorio. pro
prietario di una pasticceria 
Svizzera in vìa Maragliano. e 
diversi esponenti dei gruppo 
saccarifero denunciato Sinora 
la magistratura non ha ancora 
concluso, ma tutto lascia sup
porre che l'istruttoria termini 
con un'assoluzione degli zuc
cherieri. non essendo stati rag-

l'accordo economico con la 
Unione sovietica egli ha af
fermato che l'URSS invierè 
esperti in qualsiasi campo 
per cui la Siria ne faccia ri
chiesta ed ha aggiunto che 
non sono da escludere pro
spezioni petrolifere in Siria 
nel quadro dell'accordo sul
le ricerche geologiche, una 
volta che saranno stati ela
borati tutti i dettagli. 

giunti elementi sufficienti ad 
accertare la sussistenza dei 
fatti. 

t. m. 

Sgominala una banda 
di sfruttatori di donne 

BARI. 23. — Tredici per
sone sono state denunciate 
dopo due mesi di accurate 
indagini, quali componenti 
di una organizzazione che si 
occupava del collocamento 
di ragazze-squillo, dell'in
gaggio di prostitute, di sfrut
tamento, ecc. 

Uno dei tredici. Francesco 
Lops-Rinaldi. di 54 anni, a 
differenza degli altri denun
ciati a piede libero, è stato 
tratto in arresto perché tro
vato in possesso di una col
lezione di coltelli a serra
manico. 

(Contlnuulone dalla I. pagina) 

li: Colendasco: Bruno Armani: 
Gossolcnpo: Gianni Carini; S 
Xazzaro: Carlo Cerri 

PROVINCIA Ol R. EMILIA 
Felina di Ccslt-lnuoro Monti: 

Eaco Catelli 
PROVINCIA DI VENEZIA 
Burano: Luigi Ferrante; Fa 

raro Veneto: Cesco Chinello. 
Marano Veneziano: On. G B 
Gianquinto. 

PROVINCIA Ol ROVIGO 
Porto Tolte: Luigi Gaiani. 

Fratto Polesine: On. Spartaco 
Marangoni; Konri; Bruno Pira-
ni; Trecenta: Walter Galani. 
Pontccchio: Silvio Silvcstrìni: 
Boaro: Giancarlo Morelli: V'il-
Ianora Marchesana: Ber.cìc An
drea. 

PROVINCIA Ol FIRENZE 
Cerreto Gutdu Mano Fabia

ni: Stecco: Roberto Marmugi: 
Gambassi: Alberto Cocchi: S 
Giusto fSccndtcci): Menal-
do Guamieri 

PROVINCIA Ol LUCCA 
Spianate: Francesco Malfatti, 

S. Lorenzo a Vaccoli: Fausto 
Liberatore. 
PROVINCIA DI MACERATA 
Mafclico: On. Adele Bei; San

ta Maria .4pp : Tobia Comunar
do: Villa Torre: Romualdo Cle-
mentoni 

PROVINCIA DI ASCOLI P. 
Massa Fermano: Enzo San

tarelli 
PROVINCIA DI CHIETI 

S. Giovanni Teatino: Severì-
ni; S. Maria Jmbaro: Raparclli 

PROVINCIA Ol PERUGIA 
Castiglton del Lago - Lido: 

Sen. Armando Fedeli: Ponti
celli: Pietro Conti; Filerà: Set
timio Gamburi; S. Bririo: Lu
dovico Maschiclla: Jforonuno: 
Alfio Caponi; Uncinano: Al
fredo Ciambella; Pieranfonio: 
Serafino Faloci: Scafarci: Gian
ni Toscano; Maranzano: Dante 
Piselli. 

PROVINCIA DI TERNI 
Sttfonc: Remo Righetti; San-

gemini: Alterio Stella: Tordi-
monte: Ottavio Rosi; Sez. Set
te Martiri: Carlo Gregori; Rocca 
Ripcscnn: Corrado Pacelli: Ca
nal»* Vecchio: Marcello Mate-
razzo. 

PROVINCIA DI VITERBO 
Sonano del Cimino: Cesare 

Frodduzzi 
PROVINCIA DI SALERNO 
Passano di Caca dei Tirreni-

Prof Riccardo Romano: Filetto 
di 5. Cipriano: Giovanni No-
«chese; .Vafinclfc di Campagna: 
Gennaro Onesti. 

PROV. DI BENEVENTO 
Sant'Agata dei Goti: Giovan-

fredo Ciarabelli: Pieranfonio: 
framondi: On. Vittorini Villani 

PROVINCIA DI BARI 
Soce: Michele Pistillo; Bari 

Vecchia: Mario Giannini: Alfa-
mura: Clemente Tommaso: An-
dna: Giuseppe Macearese. 

terrogativo; certo non 6 mol
to facile riportare da un 
giorno all'altro sul binario 
(Iella < legalità » un campo 
dove fino ad oggi tutto si 
ò svolto nel più assoluto di
spotismo. Resta poi il pro
blema di vedere come la 
SIAE procederà alla compo
sizione delle commissioni. 
Tutto dipende dal controllo 
che eserciteranno i soci sulla 
SIAE la quale, purtroppo, 
in questi ultimi tempi è stata 
soggetta a critiche e a giu
dizi non sempre benevoli. 
E' necessario che la nomina 
delle commissioni avvenga 
con tutte le garanzie neces
sarie. democraticamente, a 
mezzo di regolari assemblee. 

Altri «sommovimenti» si 
annunciano nello ambiente 
della RAI. Le orchestre che 
fino ad oggi hanno monopo
lizzato le trasmissioni radio
foniche tAngelini. Trovabili, 
Conte ecc.) avranno d'ora 
in poi contratti a breve sca
denza. Si pensa in questo 
modo di dare la possibilità 
anche ad altri complessi di 
poter usufruire dei micro
foni della radio per farsi co
noscere. L'altra novità è il 
trasferimento da Torino a 
Roma del maestro Ferrari al 
quale la RAI ha « assicura
to » un posto di impiegato 
di concetto negli uffici della 
capitale. 

Sempre nel campo della 
musica leggera, c'è infine 
un'altra novità. Il posto la
sciato vacante dal < reuccio 
della canzone», Claudio Vil
la, nell'orchestra Conte è 
stato preso da Claudio Terni. 
il quale ha una potenza di 
\'oce superiore al suo pre
decessore. Claudio Villa, co
munque. non scomparirà dai 
programmi della radio. Ver
ranno. infatti, messe in onda 
le registrazioni che il can
tante ha fatto delle canzoni 
del Festival di San Remo. 

Annegano nel Ticino 
due ragaue di 17 anni 

MILAXO. 23 — Due ragazze 
sono annegate nelle acque del 
Ticino, in località Alberghetto 
di Castelletto Ticino. Enrica 
Calcaterra e Elena Cisiaghi. en
trambi diciassettenne, si erano 
recate con un'amica a fare il 
bacno in un punto dove il fiu
me si alla-ei formando un mi
nuscolo Hchotto. attraversa'o 
però da una forte corrente che 
ha investito le due ragazze. 
mentre si trovavano al centro 
del fiume. Un vecchio b.ir-
raiolo. lanciamosi in aiuto drMe 
infortunate, è riuscito ad af
ferrare la Calcaterra cA a trar
la a riva, dove però la poverina 
cessava di \ivere. Eier.a Cisia-
ghi è invece sparita sul fondo 
del fiume, e il suo corpo non è 
stato ancora ritrovato. 

buoni rapporti con tutti, 
esuberante ed intraprenden
te in affari e in amore. Le 
sue relazioni con i frequen
tatori della Casa del popolo 
erano buone, offriva da bere 
a tutti e alla stessa Casa del 
popolo aveva fatto dono di 
un orologio da muro. 

Nel giugno del 1945 il Tre
visan venne falsamente de
nunciato da un suo colono, 
arrestato e rimesso in liber
tà. foco dopo fu fatto segno 
ad un colpo d'arma da fuo
co e nel settembre — pochi 
giorni prima del delitto — 
gli venne sparato nuova
mente contro ilo una vettu
ra in corsa. Al Marassi, il 
Gtucomiiii aveva dichiarato 
di essersi uendicflto del Tre
visan, mentre un cx-dtpeu-
dente dell'orefice, tale Gre
gori, gli aveva giurato ven
detta. Un'ora e mezza prima 
del ritorno alla villa del 
Trevisan, un'automobile con 
a bordo quattro o cinque 
persone si era fermata nelle 
vicinanze dell'abitazione: il 
materasso del Giusto è stato 
SDentroto. La rapina è indi
scutibile. 

Gli untori dell'eccidio — 
-— possono ricercarsi tra le 
persone che avevano del 
rancore con l'ucciso e che 
avevano — come si è visto — 
tentato di assassinarlo, oppu
re nell'ambiente della mula-
vita con il quale il Trevisan 
era in contatto per i suoi af
fari. Durante la guerra ave
va fatto parecchio denaro 
commerciando parti colar-
mente in oro. 

Del Brnitù non si è par
lato in nessuna parfe delle 
< confessioni » degli impufa-
ti, per quanto riguarda l'as
serita preparazione del delit
to, la sua consumazione e il 
periodo successivo. Nessuno 
aveva neppure visto il Brai
ni. Solamente il Rapotez, al
la fine, ha accusato Bruno 
Braini assieme ad altre per
sone politicamente qualifi
cate. È un simile procedere 
il difensore lo ha giustifica
to con il fatto che agli im
putati era stato fatto' crede
re che nessuna conseguenza 
sarebbe toccata loro in quan
to avrebbero beneficiato del
l'art. 6 del < Memorandum ». 

Il Rapotez ha fatto il no
me del Braini e di altre per
sone die sono state ricono
sciute innocenti in sede 
istruttoria, mentre il Braini 
stesso che era stato accusa
to dei medesimi fatti, è sta
to portato davanti ai giudici. 
Perché — si è chiesto l'av
vocato Sardos — non si do-
vrebbe rendere giustizia an
che a quest'uomo che di nul
la è colpevole e si è sempre 
protestato innocente? 

La sentenza di rinvio a 
giudizio parla della * massa 
contadina del Muggesano » 
che aveva preso di mira il 
Trevisan. Questo è ingiusto, 
perché non si può accusare 
tutta una popolazione, anche 
se alcuni giovani avessero 
ucciso una persona. La for
mulazione dell'imputazione a 
carico del Braini — ha con
cluso il difensore — è fa rt-
sultante di una fatalità, se
condo la quale il Braini nel 
luglio del 1946 avrebbe tron
cato il tentativo di assassinio 
del Trevisan. 

Il difensore — dopo aver 
dichiarato dì non voler nem
meno entrare nel merito del 
diritto per quanto concerne 
l'avvenuto delitto in terri
torio ora sotto la Jugoslavia 
e l'applicabilità dell'art. 6 
del < Memorandum » — ha 
richiesto alla Corte di voler 
assolvere il Braini per non 
aver commesso il fatto. 

Una piena assoluzione è 
stata richiesta anche per il 
Deriu dall'avv. .4modco, che 
ha svolto la sua arringa nel
l'udienza pomeridiana. 

Il dibattimento proseguirà 
domani. Devono ancora par
lare gli avvocati Presti. Stra
ccila. Kcrich e Morgera. 

Folgorato un operaio 
dalla corrente elettrica 

GORIZIA. 23 — Di un mor
tale infortunio sul lavoro è ri
masto vittima a Redipuglia il 
capo-operaio Rodolfo Boscarol. 
di 54 anni, da Ronchi dei Le
gionari. occupato alla distribu
zione dell'energia ad alta ten
sione nella ccn*rale elettrica 
della - Selve? -, Mentre, salito 
su una scala, stava occupandosi 
di un quadro elettrico, k stato 
investito da una potente scari-
rica ed è caduto fulminato al 
suolo. 

TELEMMSMOiXE SOIA IJISSIl A ? 
L'altra sera a « Lascia o 

raddoppia > c'è stato un 
bis. La prima lezione ven
ne da Slannarclli, il ma
cilento studente abruzzese 
che dai teleschermi rivelò 
con aria dimessa e pudica 
(un'aria sconosciuta ai 
rnaanìloquenft presentato
ri di banali dentifrici e di 
arcibanali detersivi) di 
arer imparato il greco da 
solo perché suo padre. 
bracciante, non poterà 
permettersi il lusso di 
mantenerlo agli studi. 
L'altra sera c'è staio il 
bis di Ugo Bistoni, riiicie-
re di Perugia. La storia 
dei Longobardi gli ha reso 
in un colpo solo lo stipen
dio di due lustri di lavoro. 
Cinque milioni. Anzi, 
quattro milioni. Perché — 
cerne ha precisato, bal
bettando e incespicando 
— un milione il /Ottorino 
lo derolre. Ini che in 

mancanza di mezzi non ha 
potuto studiare quand'era 
ragazzo anche se ne arerà 
voglia, a favore di una 
borsa di studio. Son è 
tutto. La borsa di studio 
verrà assegnata a qualche 
orfano di operaio caduto 
sul lavoro. 

Se c'è un fatto che si 
commenta da solo è pro
prio questo. Son sciupia
molo con gli appetti ri. Au
guriamoci invece che i 
ministri, specie ora che 
sono in vacanza, seguano 
il telequiz del giovedì. Xe 
dovrebbero trarre più di 
una lezione, soprattutto il 
ministro che detiene il 
portafoglio della Pubblica 
Istruzione. E chissà che 
non ne derivi qualche 
provvedimento capace di 
fasciare almeno le piaghe 
più appariscenti e scomo
de. Col vento che tira c'è 
però da sospettare che 

cenga piuttosto spazzata 
via la rubrica « Lascia o 
raddoppia ». divenuta no
nostante tutto uno spec
chio su cui si riflettono, 
coi sorrisi di Edy Campa
gnoli e gli occhiali di Mi
ke Bongiorno, anche le 
vergogne d'Italia. Uno 
specchio, dunque, sovver
sivo. 

Tanto più che I'alfra se
ra si è apaiunra anche fa 
audace sottana-calzone esi
bita dalla Campagnoli. Le 
copriva quasi i polpacci, 
ma per essere una eviden
tissima imitazione delle 
variopinte brache che in
dossano i soldaft svizzeri a 
guardia ilei Vaticano, po
teva apparire ai maliziosi 
come un'ironica risposta 
agli scandalizzati attacchi 
dell ' Os-ervatore Romano 
contro le turiste in cal
zoncini. 
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